IV DOMENICA DI QUARESIMA
Anno A - 22 marzo 2020

“tutto concorre al bene”
Sui balconi delle nostre case leggiamo dei cartelloni con scritto –andrà tutto bene-.
Parole che si riferiscono alla crisi coronavirus che stiamo vivendo e che hanno un
significato esclusivamente ottimistico. Noi invece, lo stesso evento, lo vogliamo vedere
come l'essenza della rivelazione di Dio in ogni tempo e in ogni epoca, e poiché siamo
predestinati a essere immagine del Figlio, “tutto concorre al bene” perché tutto
rientra nel suo disegno di amore e nel suo progetto di salvezza.

Intanto continua la prova del COVID 19 che ci fa vivere comunque giorni di
apprensione per le persone malate e per la diffusione del virus, giorni di
impegno al fronte per il personale medico, infermieristico e sanitario, giorni di
fatica per la chiusura di tanti servizi, giorni di ansia per il futuro delle nostre
attività produttive, giorni di mancanza per la privazione dei momenti
comunitari, e tra questi la mancanza della celebrazione eucaristica. In
questa situazione difficile, la Chiesa non poteva fare diversamente, ha risposto
all’emergenza coronavirus con un grande senso di responsabilità e con un
grande senso di prossimità, di vicinanza al Paese. Nel male che sperimentiamo,
però, da un punto di vista cristiano, c’è sempre del bene possibile, il vuoto
ecclesiale che pensiamo di vivere viene colmato dalla grazia del Signore che
non viene mai meno.
Immediata e premurosa, infatti, è stata la chiamata alla preghiera personale,
familiare e comunitaria attraverso le dirette tv, radio e social delle liturgie
festive celebrate nelle chiese senza il popolo di Dio. Provvidenziale è stato
anche il bisogno e il dovere avvertito dal nostro parroco Fra Francesco dando la
possibilità di ascoltare la Parola nel messaggio evangelico quotidiano “dammi
da bere il vangelo ogni giorno” via WhatsApp e la celebrazione della Santa
Messa festiva trasmessa in diretta streaming dalla cripta, per la comunità della
nostra parrocchia. Siamo grati ai
nostri sacerdoti che in questi giorni, con modi moderni, ci aiutano a far
risuonare nelle nostre giornate la parola del Signore.

Si,

“tutto concorre al bene”

Sì, anche se è un percorso quaresimale di sofferenza, forse mai sperimentato
prima, noi ci crediamo perché dopo la Quaresima c’è la Pasqua, le distanze
inizieranno ad annullarsi, le paure cominceranno a dissolversi e «voi che
eravate nella tristezza esultate e gioite»
E’ una promessa che ci fa questa quarta Domenica di Quaresima detta anche
della gioia, della letizia.
Le letture di questa 4^ Domenica di Quaresima sono: 1Samuele 16,1b.4.67.10-13; Salmo 22; Efesini 5,8-14; Vangelo di Giovanni 9,1-41

Il brano del Vangelo di questa domenica è rappresentato dall’uomo cieco dalla
nascita, che si interroga, crede e testimonia. Il cammino di fede di questo cieco
è di una strabiliante potenza, un modello per tutti. Il suo cammino di fede
parte dalla totale cecità per arrivare alla visione di Gesù come il Signore
«Credo, Signore!» , «e si prostrò dinanzi a lui»
Il Signore apre gli occhi anche a noi, fa vedere la nostra vita come Dio la vede,
risana la malattia, guarisce le nostre relazioni, ci dona il suo Spirito, la sua luce
e soprattutto il suo amore.
In questa quarta Domenica la nostra parrocchia avrebbe dovuto celebrare le
Giornate Missionarie per le nostre Missioni dell’Albania e del Mozambico. Nel
rinviare l’impegno in un tempo più opportuno, invitiamo a pregare per i nostri
missionari e le loro comunità dove, in modo ordinario, vivono le crisi della
malattia, della sofferenza, della povertà. Allora mentre pensiamo alla nostra
paura, ai nostri problemi, pensiamo anche ai loro, a chi ha più paura di noi, a
chi soffre molto più di noi, a chi ha problemi più grandi di noi e, per giunta,
senza ogni tipo di assistenza.
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